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Ascesa Della Regina - 1 Leoron di Alera torna a casa dalle guerre dell’Alveare determinato a proteggere la capitale - ultimo baluardo del regno di una regina scomparsa - dalla guerra civile. Fedele fino alla morte, Leo risponde alla chiamata
di Prime Nial e giura di proteggere ad ogni costo tre donne sconosciute che arrivano dalla Terra. Ma il semplice soldato è impreparato allo shock del desiderio che lo mette in ginocchio al primo sguardo di Trinity Jones. Nulla ha più senso
mentre Leo combatte l’amico e il nemico allo stesso modo e scopre che la donna che gli ha rubato il cuore ha un destino che va al di là dell’immaginabile. Benvenuti nella nuovissima Saga dell’Ascensione di Spose Interstellari® sul
pianeta Alera, dove le donne della Terra non solo trovano i loro compagni, ma combattono per governare il mondo. Ascesa Della Regina - 2 Leoron di Alera ha scoperto la verità sull’identità della sua nuova compagna, ma è finito nelle mani
dei suoi nemici. Il tempo dei segreti è giunto ormai al termine... Benvenuti nella nuovissima Saga dell’Ascensione di Spose Interstellari® e sul pianeta Alera, dove le donne della Terra non solo trovano i loro compagni, ma combattono per
governare il mondo. Ascesa Della Regina - 3 Sebbene Trinity sia cresciuta sulla Terra, lei è alerana. È stata scelta dall’intelligenza artificiale che conferisce doni speciali a coloro che vengono ritenuti degni. È stata scelta per governare. Per
guidare il pianeta ed evitare le crescenti ondate di guerra. Leo è suo. Lei sente la verità ogni volta che viene toccata da lui. Ma i nemici le danno la caccia, le sue sorelle sono coinvolte in missioni pericolose, la regina è ancora in fuga e alla
corte reale niente è come sembra...
Sebbene Trinity sia cresciuta sulla Terra, lei è alerana. È stata scelta dall’intelligenza artificiale che conferisce doni speciali a coloro che vengono ritenuti degni. È stata scelta per governare. Per guidare il pianeta ed evitare le crescenti
ondate di guerra. Leo è suo. Lei sente la verità ogni volta che viene toccata da lui. Ma i nemici le danno la caccia, le sue sorelle sono coinvolte in missioni pericolose, la regina è ancora in fuga e alla corte reale niente è come sembra...
Scarica ora per scoprire l’emozionante finale della storia di Trinity!
Lisa, trentenne wedding planner, ha tutto ciò che aveva sempre desiderato: il lavoro dei suoi sogni, un fidanzato bello e ricco con cui convive, delle amiche fidate. Ma, quando scopre per caso che il fidanzato l’ha tradita, e per giunta con
una ragazza dell’Est che, più che una bellezza da copertina, ricorda una Yoko Ono in parrucca bionda, deve rimettere in discussione la sua vita. Affittato un minuscolo monolocale e incitata dalla socia Bea, a sua volta vittima di un amore
impossibile, Lisa si immerge nel folle mondo delle single di ritorno, con l’obiettivo di trovare un nuovo fidanzato e, naturalmente, di sposarlo. Solo per scoprire, a sue spese, che gli uomini sul mercato non sono così appetibili come
sembrano! Tra primi appuntamenti disastrosi, incontri inattesi, week-end snervanti e un massiccio uso dei social network, Lisa si adatta alla nuova realtà. Riuscirà a ritrovare l’amore?
Che si abbiano a disposizione piccoli budget o risorse illimitate; che si voglia pubblicizzare una piccola pasticceria o il lancio di un prodotto su scala mondiale, Google AdWords può certamente consentire alle aziende di raggiungere i
propri obiettivi strategici di visibilità, CTR e ROI. Ma solo se utilizzato nel migliore dei modi! Questa guida avanzata, frutto dell’esperienza di uno dei Top Contributor della community mondiale di AdWords, e delle competenze didattiche di
uno dei principali formatori italiani, permette ai lettori di sfruttare al meglio le potenzialità della piattaforma, fornendo il know-how necessario ad un suo uso strategico. Completato dagli interventi di tre Top Contributor della community
AdWords italiana, il volume costituisce un caso di eccellenza a livello globale, in quanto l’unico a veder impegnati tutti i componenti della community di una stessa nazione. Il libro permette di comprendere i possibili usi dello strumento e a
sfruttare al meglio tutte le innumerevoli opportunità che esso offre per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Perché AdWords non è solo keyword advertising ma è una leva per il successo di tutte le attività del marketing aziendale!
L'organizzatrice di matrimoni
Il Matrimonio Perfetto. Ideare, Organizzare e Vivere il Giorno più Bello della Tua Vita. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
I segreti di Google AdWords
I love shopping in bianco
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Programma di Il Matrimonio Perfetto Ideare, Organizzare Vivere il Giorno più Bello della Tua Vita QUELLO CHE C'È DA SAPERE PRIMA DEL SÍ L'importanza di pianificare e controllare tutti i particolari. Conoscere i rituali tradizionali di buon auspicio e le loro
origini. Concretizzare i tuoi desideri rispondendo ad alcune semplici domande. Come eliminare lo stress legato ai preparativi. COME PROGRAMMARE UN MATRIMONIO I quattro aspetti fondamentali da avere ben chiari. Conoscere i vari stili di matrimonio per
trasmettere davvero ciò che si desidera. Come stabilire e rispettare il tuo budget senza dover rinunciare a niente. Come ripartire le spese secondo il galateo. COME COMPIERE I PRIMI PASSI Organizzare gli eventi importanti che precedono il matrimonio.
Come scegliere l'anello di fidanzamento e le fedi. Come stilare la lista degli invitati e creare le partecipazioni. Come disporre i tavoli degli invitati evitando inconvenienti spiacevoli. COME AVERE UNA CERIMONIA FANTASTICA Scegliere il tipo di cerimonia
che più rispecchia la tua coppia. Come scegliere l'abito nuziale perfetto per lei. L'importanza degli accessori: dal velo alle scarpe. Come avere un comportamento da regina, nonostante l'emozione del momento. Scegliere l'abito da sposo più adatto e gli
accessori indispensabili. COME FARE LE GIUSTE SCELTE PER IL GRAN GIORNO Come scegliere il luogo della cerimonia e quello del ricevimento. Rispettare le scadenze e le procedure: il lato burocratico del matrimonio. Conoscere le due tipologie di
regime patrimoniale. Presentare tutti i documenti necessari per il rito religioso. COME CREARE UN COLPO DI SCENA: LA SCELTA DEI FORNITORI Conoscere le varie tipologie di ricevimento a disposizione. Pensare al menù, alla torta nuziale e al brindisi.
L'importanza degli addobbi floreali e del bouquet. Scegliere la musica che crei un'atmosfera davvero speciale. Come avere un servizio fotografico eccezionale. COME DARE LA GIUSTA IMPORTANZA AI DETTAGLI Come lasciare un prezioso ricordo del
matrimonio agli ospiti e ai testimoni. Assicurarsi la riuscita completa dell'evento ed evitare la catastrofe. L'importanza di saper delegare: quali compiti assegnare e a chi. Come gestire con facilità la lista nozze e avere ciò che veramente si desidera. Come
organizzare una luna di miele da sogno.
Lavinia ha 40 anni. Fa l’insegnante a Ragusa ed ha una bellissima famiglia. Conduce una vita tranquilla, ma sente dentro di sé la voglia di qualcosa di nuovo che trascenda la sua routine quotidiana. Decide così di intraprendere la carriera da wedding planner.
Ha passato il tempo a farsi domande sulla propria vita e capire le azioni che deve compiere per adempiere alle sue mancanze e ai suoi desideri che non ha realizzato finora, domande che tutti noi una volta nella vita ci siamo posti. Accettarsi per quello che
siamo, non è affatto facile, soprattutto in una società come la nostra fatta di intolleranza e pregiudizi, per questo bisognerebbe vivere secondo i propri gusti e fare quello che più ci fa stare bene nonostante l’età, capire quello di cui abbiamo veramente
bisogno, è affare assai complesso, ma guardando dentro noi stessi, dobbiamo cercare la forza di fare quello che è meglio per noi affinchè possiamo vivere un ‘esistenza libera e senza rimpianti. Molto spesso sentiamo il bisogno di nuove avventure per
provare l’ebrezza di mettersi di nuovo in gioco testando le proprie capacità. Nella vita non è mai troppo tardi, basta guardarsi dentro.
Dire addio ai fantasmi del passato non è cosa facile. Meghan non lo sa ancora quando accetta di organizzare il matrimonio di Colin, il suo amore giovanile. Il loro era stato un rapporto assoluto, eclettico e inquieto, inconsapevole e sofferto, tanto che sembra
esaurirsi nella prima stagione della loro vita insieme, nei ricordi di una passione interrotta. Dopo quel tempo che li ha visti insieme, i due protagonisti si allontanano, crescono in città diverse, stabiliscono nuovi legami. Lei diventa una wedding planner affermata, lui un avvenente professore d’arte. I due si ritrovano cresciuti a dover fare i conti con ciò che sono diventati. Ma i tumulti del passato sono dietro l’angolo e la passione tra di loro non si è mai veramente assopita. A Colin toccherà la scelta definitiva:
mantenere la promessa fatta a Katherine, la sua futura sposa, o tornare dal suo grande amore? Un romanzo struggente, come la nostalgia di un passato che appare lontanissimo, eppure è più vicino che mai. Forse perché servono anni e distacchi, errori e
allucinazioni, per capire che non si può creare niente senza prima distruggere tutto.
La bellezza trasmessa da un gesto gentile, da un viso radioso, da una conversazione eloquente, da una mano curata, da un abito bello, da un biglietto scritto a penna o da una casa accogliente, è di considerevole importanza; è un marchio distintivo della
donna. La cura personale, la consapevolezza di sé e il sapersi comportare, rappresentano le colonne portanti del fascino femminile. In Consigli da amica, l’autrice svela in maniera confidenziale le regole più importanti per imparare a diventare la versione
migliore di noi stesse. Femmine nasciamo, donne diventiamo. (Imparando.) Indice Siamo come diamanti - prima parte: IL BEN VESTIRE - Pensieri sulla donna adolescente - Pensieri sulla donna adulta - seconda parte: CONSIGLI DI BELLEZZA E BUONE
MANIERE - I capelli - Il make-up - L’arte di saper abbinare gli accessori - Occhiali e visi - Una riflessione sui cappelli - Bon ton: l’arte di sapersi comportare – Organizzazione della propria vita - terza parte: LA CASA - Sentirsi a casa - La cucina - La lavanderia:
tecniche di lavaggio dei tessuti - La casa zen - quarta parte: IL MONDO INTERIORE – Automiglioramento e successo personale - Conclusioni - Le tredici frasi – Ringraziamenti - Bibliografia - Sitografia
Il tuo sorriso controvento
Il cerchio d’oro. Wedding Planner 4.0: Segreti e tecniche per creare, comunicare e gestire un personal brand di successo, nel mondo del matrimonio 4.0
Mi vuoi sposae?
Le Avventure di una Casaliga Disperata
Bagnati dalla stessa pioggia
Vivienne
Luke ha chiesto a Becky di sposarlo. Nell'attesa di decidere il luogo delle nozze Becky si diverte a provare abiti da sposa, assaggiare torte e preparare liste di nozze. Ma il tempo vola, la sposa è una e i matrimoni organizzati sono ormai due. In due continenti
diversi. Lo stesso giorno...
“Let’s elope.” From the venue to the dress, each step of the wedding-planning process has been filled with disagreements, but Angelina knows Marc’s the only man for her. She is determined to show Marc he’s hers, but has she truly earned his trust? Or will she
have to pull out the cuffs from her Mistress A toy bag once more to find out? “Sir, it pains me to have to do this.” Marc wants to protect Angelina from the stresses their big Italian families create at every turn. After putting Angelina through hell before winning
her acceptance to his proposal, he intends to show her she’s the first woman he has complete faith in. But when his ex-fiancée tries to disrupt the wedding, Marc also must prove to the Giardano brothers that he’s completely committed to loving, cherishing, and
protecting their baby sister. You’re cordially invited to attend the wedding of Marc and Angelina to see how they finally make their dreams come true.
Ellie Chester è una richiestissima wedding planner, però pensa che l’amore sia una gran fregatura. Riuscirà il dolce Arvy, il dog-sitter dei suoi amati e irrequieti cani, a infrangere la corazza che lei ha posto a protezione del proprio cuore? Riuscirà Ellie a
innamorarsi ancora? Ellie è una ragazza perbene, dolce e simpatica, con una famiglia che la adora e due amici pelosi, piuttosto vivaci, con cui divide una palazzina in Chepstow Villas, proprio nel cuore di Notting Hill, e un lavoro che svolge con passione: wedding
planner nella caotica Londra. Ellie ama realizzare i sogni delle spose, rendere magico il loro grande giorno, e in questo è davvero brava. Nonostante la sua passione per i matrimoni, pensa però che l’amore sia una gran fregatura. Un giorno, rientrando dal lavoro,
trova per l’ennesima volta la casa messa a soqquadro, così decide di assumere una dog-sitter che si occupi dei suoi amati “distruttori”. Quello che non immagina, però, è che alla sua inserzione risponderà un ragazzo simpatico, divertente e molto sexy. Tra scene
spassose e imbarazzanti, matrimoni buffi e qualche intoppo, Ellie inizia ad apprezzare la compagnia di questo ragazzo, che decide di darle anche una mano a preparare un sontuoso matrimonio in una delle residenze più belle di tutto il Regno Unito. Quando il
dolce Arvy sembra aver penetrato la corazza che lei ha posto a protezione del proprio cuore, però, un fantasma proveniente dal passato del ragazzo la fa piombare nella disperazione. Riuscirà Arvy a far capire a Ellie che il passato è sepolto? Riuscirà Ellie a
innamorarsi ancora?
Piccolo manuale per evitare lo stress, forme d'ansia perchè non ti senti pronta alla preparazione dell'evento e con la mia guida ti sentirai tranquilla! Buon divertimento!
Ascesa Della Regina - 3
Stammi più vicino
Non posso innamorarmi ancora
Tutto fa branding
Lasciata all'altare
Trinity - Confanetto Ascesa Della Regina
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Mancano solo un paio di settimane al matrimonio di Daphne Martin e Ben Jacobs. Daphne, una pluripremiata decoratrice di torte, è occupata a progettare la loro torta nuziale. I suoi nipoti gemelli, Lucas e Leslie, non vedono l'ora di partecipare al ricevimento. Jason, il
cognato di Daphne, sta organizzando un addio al celibato per Ben. Tutto procede per il meglio, fino a quando l'ex marito di Daphne, Todd, non si rifà vivo. Appena uscito di prigione dopo aver scontato una condanna per aver sparato a Daphne, Todd si reca a Brea Ridge
per confessare il suo eterno amore per lei. Todd, intenzionato a riallacciare i rapporti con le persone del suo passato, rifiuta di andarsene, nonostante i tentativi di Daphne di fargli lasciare la città. Quando viene trovato morto, Daphne si ritrova al centro delle indagini.
Dovrà scovare l'assassino di Todd prima di diventare la prossima vittima. Farà in tempo ad arrivare in chiesa?
Per creare eventi vincenti devi prima apprendere a fondo la conoscenza di te stesso! CHE COS'È UN EVENTO? Questa domanda apre una serie innumerevole di strade da percorrere. Per capire ed indagare su un fenomeno così complesso come l’EVENTO dobbiamo capire
quali sono le sue classificazioni e delimitarne il campo di studio. Quando in termini di studio parliamo di “eventi” possiamo indicarli per mettere in evidenza e sottolineare il carattere rievocativo e rituale dell’evento, identificandolo come “un rito pubblico tematizzato”,
che nasce con una finalità ben distinta e delimitata nel tempo; possiamo anche definirlo soffermandoci sulla forza comunicativa che suscita interesse in un pubblico e ne richiama l’attenzione. Un evento può essere considerato sia come un’attività ludica e ricreativa, che
come uno strumento divulgativo per arrivare in modo efficace a obbiettivi, che se è prefissato ha necessariamente bisogna di una cosa fondamentale: DEVE ESSERE PROGRAMMATO. Ogni piccolo particolare deve essere curato nei minimi dettagli. Organizzare un evento
è un’esperienza molto appagante, ma che non può assolutamente prevedere improvvisazione. Proprio per questo chi si affaccia a questa attività deve diventare una figura professionale e capace di maneggiare con maestria tutti gli elementi a sua disposizione
Desideri diventare un o una wedding planner? Non sai da dove cominciare, e cosa studiare? LA TUA SCELTA HA INIZIO DA “IL CERCHIO D’ORO WEDDING PLANNER 4.0” È dedicato a te che vuoi dare vita ad un sogno il tuo lavoro, quello di organizzatore di matrimoni ed
eventi. Il lavoro del wedding planner negli anni si è evoluto, ed oggi vede ancor di più l’opportunità del digitale e di un nuovo mercato che io chiamo “dell’anima”. Io sono Francesca e sono una wedding planner che da 15 anni mi occupo di persone e delle loro storie da
raccontare. CHI È IL WEDDING PLANNER OGGI? E’ un un imprenditore sia tradizionale che digitale del settore del matrimonio e degli eventi E' personal brand, LA MISSION DEL WEDDING PLANNER E’ prendersi cura di “storie” di “sogni”e di “persone”. Credo fortemente
che ognuno di noi è capace di fare grandi cose, solo se ha il coraggio di essere speciale. Nel libro cosa troverai? Le tecniche per dare vita ad un business etico e sostenibile. Ti starai chiedendo come? Dovrai rispondere a molte domande che ti daranno la possibilità di
capire IL TUO VALORE COSTRUIRAI IL TUO FATTORE “X” IMPARERAI LE REGOLE BASE PER COMUNICARE IN MODO EFFICACE E QUELLE DEL COPYWRITING SCRIVERAI I TUOI TESTI IN MODO CHIARO ED EMOZIONALE E SARAI IN GRADO DI DARE VITA AD UN CURRICULUM
MERAVIGLIOSO ANCHE PARTENDO DA 0 AVRAI TUTTE LE DRITTE PER COSTRUIRE IL TUO NETWORK DI FORNITORI In poche parole Il Wedding Planner costruisce ecosistemi per vivere a pieno la propria vita, quella dei suoi clienti e dei fornitori, con etica e professionalità.
Ne “Il cerchio d’oro - wedding planner 4.0” ho racchiuso tutto quello che da 15 anni applico alla mia azienda. Oggi in questo periodo di transizione la sola cosa per diventare un brand di successo è creare ecosistemi, dove il cliente e tu potrete vivere bene. Le scelte
migliori si compiono dagli inizi, è inutile sprecare tempo e denaro senza avere chiara una “direzione” da seguire. Ogni azienda nel suo ecosistema deve accogliere i clienti che rispettino il tuo lavoro e che amino il tuo “perchè” la ragione più intima che ti anima in quel
che fai. Il tuo personale “perché”, la tua visione è il tuo fattore differenziante, una volta individuato quello sarai capace di costruire il tuo brand di successo, UNA VOLTA CHE HAI INDIVIDUATO IL TUO PERCHE’ L’ultima parte de Il Cerchio d'oro Wedding Planner 4.0 è
corredato di schede e materiale pratico, che ti aiuteranno a realizzare Il primo appuntamento con i tuoi clienti, l’intervista dei futuri sposi • Il budget plan Il Diario degli appuntamenti • La scheda valutazione e selezione fornitori La scheda team e gestione dei team La
check list del giorno del matrimonio Ora buon lavoro, il mondo degli eventi ASPETTA TE!
Domani mi sposo
Professione wedding planner. L'organizzatrice di matrimoni
Oltre Noi
Darkverona
Rapporto sul turismo italiano 2012-2013. XIX Edizione
Ideare, Organizzare Vivere il Giorno più Bello della Tua Vita

Mi guarda come se non capisse cosa sta guardando, come se si chiedesse chi sono e cosa faccio qui, e questo mi fa ritrarre immediatamente. Ma la sua mano scatta sul mio braccio per trattenermi e riportarmi verso di lui. Senza alcun preavviso mi bacia
stringendosi al mio corpo come se fosse l’ultimo appiglio che gli permette di non cadere nel vuoto. Cancella ogni mia volontà di ribellarmi, ogni residuo della forza che credevo di avere viene disintegrata da questo contatto che non ha nulla di tenero. Volevo
questo bacio, lo agognavo da questa mattina quando mi sono svegliata da sola in una stanza che non era la mia. Ma in questo bacio non c’è spazio per l’amore: non c'è amore nel suo tocco, nell’egoismo della sua presa, nella tensione del suo viso.
Francesco Marras è affascinante, irresistibile e arrogante, il tipico ragazzo da cui una come Olivia Rocca dovrebbe stare lontana, ma è impossibile per lei evitare di incontrarlo: è il suo vicino di casa, dirimpettaio fastidioso e ingombrante. Lei non ha mai avuto
una relazione, a malapena riesce a sostenere lo sguardo di un uomo perché la mette a disagio, ma gli occhi di Francesco le parlano di malizia e desiderio , la fanno sentire donna quando non ha mai provato sensazioni simili, troppo timida per poter
rispondere all’interesse maschile. Il sorriso e la confidenza di Francesco fanno breccia nel cuore di Olivia, già colpito da esperienze difficili, e la convincono a iniziare un viaggio incredibile alla scoperta dell’amore e di legami indelebili che segnano la vita
passata e presente. Un On The Road per gli USA che la sconvolgerà e le farà capire che anche un ragazzo perfetto come Francesco può nascondere segreti e bugie. Dalla penna best seller di Elle Eloise , il terzo romanzo della serie How to Disappear
Completely , che ha conquistato migliaia di lettori in Italia. Il tuo sorriso controvento è una storia di emozioni e sensazioni tangibili, dove l’amore conquista e supera qualsiasi limite e orizzonte definito. Elle Eloise riesce sempre a costruire personalità
complesse, borderline, ricche di sfumature, in bilico tra giusto o sbagliato, tra retta via e perdizione. Insicura e problematica, lei. Arrogante e problematico, lui. Olivia e Francesco, così diversi eppure così uguali, si attraggono e respingono come due magneti,
si incastrano in modo imperfetto. Un ragazzo e una ragazza che lottano ogni giorno contro se stessi, contro i ricordi, persino contro l’altro; due ragazzi che devono imparare a fidarsi e ad affidarsi. Star Sapevo che dopo aver letto “Il tuo sorriso controvento”
non sarebbe stato lo stesso. Ogni pagina di questa storia mi ha emozionata, sorpresa e ha lasciato il mio cuore in pieno tumulto. Mary J Per info sulla casa editrice: www.delraiedizioni.com Per contattare l'autrice: http://www.whoiselle.com/ La serie How To
Disappear Completely è così composta: #1 Apri gli occhi e comincia ad amare #2 Tu che colori la mia ombra #3 Il tuo sorriso controvento #4 Solo noi nell'universo
1365.3.5
"Tutto fa branding - Guida pratica al personal branding" di Gioia Gottini (la coltivatrice di successi più amata dagli italiani!) è un manuale professionale ricco di teoria, spunti, case history e di esercizi che ruotano intorno al personal branding. Ma cosa si cela
dietro questa parola, a tratti oscura? Brand significa marca, ma non è solo un logo su una scatola di cereali. No, è un insieme di valori nei quali tu, consumatore, ti identifichi. E che ti fanno comprare. Ecco, nel caso del "Personal Branding [...] l’attività e chi la
svolge si sovrappongono, e i valori che esprimono i tuoi prodotti sono anche i tuoi personali. [...] Al centro non c’è solo quello che fai, ma ci sei anche tu [...]: la tua storia è interessante, la tua attività ha il tuo volto e il tuo nome, e le persone, se devono
comprare, sono rassicurate dal fatto di «vedere» da chi comprano. Perché le persone amano comprare da altre persone". Una guida ricchissima che ti aiuta a trovare la tua mission e vision, decidere il tuo slogan, individuare il target giusto al quale rivolgerti,
capire che offerte fare e a quali prezzi. Ma non solo: ci sarà spazio anche per comunicare a fondo con la tua personalità, e magari con un'immagine coordinata. In ogni capitolo, tanti esercizi, siti, link utili e una bibliografia molto ampia di letture di
approfondimento. Il tutto spiegato con la penna ironica, pungente, chiara e super professionale di Gioia Gottini, una vera esperta di branding, che ha saputo strutturare il manuale in modo da poterlo consulatare in modo pratico. Realizzato in collaborazione
con C+B - la casa + bottega delle imprenditrici creative italiane - l'autrice è infatti uno dei capisaldi della redazione - l'ebook di Gioia sa raccontare il personal branding in maniera accessibile per tutti, per aiutare davvero chi è agli inizi della sua carriera o chi
vuole aggiustare il tiro, se già in proprio. Perché con un branding fatto bene si può davvero far decollare il proprio business!
Elisabetta è una giovane donna in carriera. Finalmente ha realizzato il suo sogno ed è arrivata a Milano. Neo assunta in una multi nazionale, si è lasciata alle spalle un matrimonio fatto di tradimenti ed è pronta a ricominciare un nuovo capitolo della sua vita.
Ancora delusa dal suo ex marito, non crede più negli uomini, ha imparato a caro prezzo e per questo motivo non vuole complicazioni, non cerca un altro principe azzurro. Desidera solo divertirsi e Milano sembra essere la città giusta. Antonio gestisce un
locale, anche lui ha sofferto per amore e non vuole legami. I due si conoscono e dopo la diffidenza iniziale, si frequentano. Entrambi sono cauti e mantengono un certo distacco. Elisabetta, rimane coerente con la sua decisione. Antonio, invece combatte con
emozioni che non provava più da tanto tempo. In amore però, si sa, non si possono fare programmi...
Una torta nuziale da urlo
L'altra metà del mio cielo
Un matrimonio complicato
Come organizzare il mio matrimonio
Wedding Dreams (Rescue Me Saga Extras #2)
Ella: La fata delle spose

Romance - romanzo (367 pagine) - Lasciata all’altare! Poteva andare peggio per Sofia? Eccome! Soprattutto quando il fratello della sposa, sbarcato giusto in tempo per complicare ulteriormente le nozze più disastrose della sua carriera, arriva a scuotere la sua disastrata vita
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sentimentale... L’esordio di Sofia come wedding planner? Un completo disastro. Ecco perché ora è partita lei, anziché la sposa, in viaggio di nozze con il fratello Claudio. Dopo essere stata lasciata nel bel mezzo del matrimonio di Claudio, Sofia si lascia consolare da Andrea, affascinante
ufficiale di crociera, nonché fratello della sposa. Tutto, nonostante qualche imprevisto (e con l’aiuto di qualche bicchiere di prosecco), sembra andare per il verso giusto, almeno fino a quando scopre, nel peggiore dei modi, l’identità dell’amante del suo ex fidanzato. Da quel giorno per
Sofia inizierà un interminabile viaggio pieno di disavventure e situazioni imbarazzanti, dalle strane nottate in compagnia di mister Tartaruga alle docce al sapore di pollo. Ad agitare ulteriormente questo mare in burrasca, tornerà l’ufficiale Andrea Rasi, che stravolgerà ogni sua idea sul
rapporto a distanza, e Messere John, il misterioso cavaliere con la maschera da volpe incontrato a un ballo a Venezia… Vittoria Tomasi, nata a Codigoro nel 1990, vive a Comacchio, tra il mare e le valli. Grande amante della scrittura, fa della comunicazione il suo mestiere, lavorando come
giornalista, addetta stampa, presentatrice e conduttrice televisiva per alcune emittenti locali. Laureata in Comunicazione Pubblica e in Marketing e Comunicazione Aziendale, ha esordito nel 2014 con diversi racconti pubblicati in varie antologie e il romanzo Anita e la Setta dei Padroni del
Tempo (Mannarino Editore), seguito da Welcome to Chrissi Island (Lettere Animate) e Anita e il segreto di Venezia (edizioni la Carmelina). Lasciata all’altare è il suo quarto romanzo.
Dall'editore che vanta quasi tutte le più amate autrici di chick-lit del mondo un nuovo impedibile romanzo da un'autrice esordiente di grande talento, che si è già guadagnata un posto tra le più amate scrittrici di femminili
Romance - romanzo (388 pagine) - Cerco di convincermi, anche se non riesco a trovare nessun appiglio, che il commissario non è quel Gianluca. Che era la persona più indisponente, dispettosa, irritante e antipatica che abbia mai conosciuto. Come aveva fatto a non riconoscerlo?
Certamente erano passati diversi anni e anche il suo carattere si era smussato, ma aveva quello sguardo irritante e indisponente che l’aveva sempre contraddistinto negli anni di scuola. Forse l’aveva rimosso dalla memoria, ma non dal suo cuore. Anna Rossi, professione “wedding
planner”, è giovane, bella, affascinante, ma in particolare è una single convinta, che adora il suo lavoro nonostante cozzi con il suo motto il “Matrimonio è la tomba dell’amore”. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Gianluca, il suo acerrimo nemico, rientra in modo prepotente nella
sua vita come un uragano. Sono vent’anni che non lo vede, eppure le è bastato uno sguardo di quell’uomo bello e affascinante per farle venire in mente i brutti ricordi e le atrocità che le ha fatto passare durante l’infanzia, ma affiorano anche i sentimenti assopiti che ha provato per lui.
Vorrebbe allontanarsi, perché stargli vicino le provoca sentimenti ambivalenti: odio e amore. Però non può farlo, perché il destino le rema contro: dovrà organizzare il suo matrimonio. Quindi sarà costretta a frequentarlo nonostante la situazione possa diventare potenzialmente pericolosa
e dolorosa. Gina Cambareri, madre di cinque figli, è nata a Vibo Valentia il 24 maggio del 1974 e ha vissuto i primi anni della sua vita a Gioia Tauro. All’età di sette anni si è trasferita con i familiari a Soverato, dove ha frequentato le elementari, le medie e il liceo linguistico. Nel 1995 si è
iscritta all’Università di Messina laureandosi brillantemente in filosofia, nel 1999.Nel 2003 si è trasferita a vivere a Verona, città nella quale lei e il marito hanno stabilmente fissato la residenza familiare e dove lei ha proseguito la carriera d'insegnante di materie letterarie. Da sempre
appassionata alla scrittura, ha pubblicato nel 2015 il suo primo romanzo, Charlotte e il mistero del giardino, con la casa editrice Gilgamesh.
EDIZIONE SPECIALE: CONTIENE UN ESTRATTO DI A NOI DONNE PIACE IL ROSSO Romantico, travolgente, divertente, unico Proprio come te L'eleganza racchiusa in un romanzo È possibile assomigliare a una delle più grandi icone dello stile, indipendente, bella, desiderata ed
elegante come Coco Chanel? Rebecca ha trentatré anni, più di cento paia di scarpe, un armadio pieno di tubini neri, completi di tweed e una smisurata passione per la magnifica Coco. È romantica, sognatrice, e follemente innamorata di Niccolò, che sta per raggiungere a Milano, dopo un
anno di relazione a distanza: la felicità sembra a portata di mano. Ma una brutta sorpresa è in agguato: appena giunta nella metropoli, Niccolò le confessa di essersi innamorato di un’altra. Rebecca si ritrova così in una città che non conosce e con il cuore a pezzi. Ma il suo mito, la grande
Coco, come avrebbe reagito? «Per essere insostituibili bisogna essere unici», e forse Niccolò, unico non lo era. Dopo intere giornate chiusa a casa, Rebecca è pronta a voltare pagina: si tuffa nell’intensa vita mondana milanese e, con lo stile della sua eroina, assapora la sensazione di
sentirsi una donna cercata e desiderata. Resterà un’eterna mademoiselle, come l’intramontabile Coco? O forse il destino le riserverà sorprese inattese e capaci di rivoluzionare la sua vita? Se l'amore avesse un profumo, sarebbe Chanel N°5 «Cercando l’amore, sotto la protezione di Coco
Chanel. Nel romanzo d’esordio, Daniela Farnese racconta di una trentenne che sopravvive alle tempeste sentimentali. Grazie al tubino, e ai fulminanti aforismi, di “Mademoiselle”.» il Venerdì di Repubblica «Single ma non troppo, intelligente ma con ironia. È la protagonista di Via Chanel
N°5, romanzo d’amore, moda e gioielli.» Corriere della Sera «Ogni donna può essere unica, basta volerlo. E la storia di Rebecca lo dimostra.» Vanity FairDaniela FarneseÈ nata a Napoli e vive tra Milano e Padova. Ha un passato da attrice teatrale e una laurea in Lingue e Letterature
orientali. Lavora da anni come organizzatrice di eventi e collabora con agenzie di comunicazione, enti culturali, riviste, radio e TV. Dal 2003 cura il seguitissimo blog Dottoressadania.it, in cui parla di satira, sesso, libertinaggio e amore. Per la Newton Compton ha pubblicato 101 modi per
far soffrire gli uomini ,Via Chanel N°5, il suo primo romanzo, che ha ottenuto un grande successo di pubblico rimanendo per settimane in testa alle classifiche dei libri più venduti, e I love Chanel.
How to Disappear Completely
L'amore non è il mio forte
Wedding planner. Il tuo matrimonio da sogno!
ANNO 2019 LO SPETTACOLO E LO SPORT SECONDA PARTE
UNA WEDDING PLANNER ALLA RICERCA DEL MARITO PERFETTO
Ella è giovane, dinamica e intraprendente. Divide la sua vita tra l'appagante professione di Marketing Manager nel settore della cosmetica, il gruppo di amicizie di lunga data e lo storico fidanzato Fabio. Ma qualcosa sta per cambiare nella sua vita. Una serie di incredibili coincidenze la porterà a organizzare un matrimonio da
sogno. Ma sarà proprio il suo? Tra Milano e Londra, tra il Lago Maggiore e la Toscana, le avventure di Ella si susseguono a ritmo serrato.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
All’interno di una Verona borghese, aristocratica e nostalgica, si articola una narrazione dai toni impetuosi e drammatici, la quale, pur dipanandosi su due strade diverse, si intreccia e va ad unire tra loro i singoli tasselli degli avvenimenti. Se da un lato i Gatti, un gruppo di giovani malviventi, cinici ed efferati, imperversano
tra i vicoli della città seminando terrore e sgomento, dall’altro, le atmosfere morbide ed ovattate del salotto della Contessa Felisatti creano una sorta di protezione dal malessere sociale e mostrano i toni cedevoli, sfumati e sensuali della vicenda. DarkVerona di Claudio Innocenti racchiude in sé due generi narrativi: il noir
metropolitano e quello decadente, nel quale il protagonista, Rollánd, una sorta di dandy moderno esperto d’arte, esprime la sua sensualità con impeto. Lascivo e mondano, vive di passioni contrastanti: morbose e torbide con Margareth e adolescenziali con Dolores. Ma in contrapposizione mostra un temperamento volitivo e
razionale, mantenendo una sua concezione edonista della vita. La sua innata curiosità e la metodica rivolta alla cura del particolare conducono Rollánd a rivestire il ruolo di investigatore e prezioso collaboratore delle forze dell’ordine. Claudio Innocenti, artista poliedrico e geniale, ci conduce per le vie di Verona mostrandoci
il lato oscuro della città, ammantata di incredibile fascino. DarkVerona rappresenta un’analisi profonda dei tempi moderni, della quale vaghezza e solitudine rappresentano il cardine. Claudio Innocenti è nato a Firenze nel 1978. Ha iniziato giovanissimo a disegnare fumetti dark traendo ispirazione dai maestri giapponesi di
Osaka dove si è trattenuto a lungo trovando una propria via espressiva. Contemporaneamente ha fatto studi classici e si è laureato in Lettere moderne con una tesi sul real pragmatismo americano. Una passione così forte quella per la letteratura, in particolare quella americana, che lo ha portato ad abbandonare il disegno e
dedicarsi ad essa. Traduttore di alcuni autori anglosassoni, ha quindi scelto di dedicarsi interamente alla scrittura. Vive tra Firenze e San Diego e collabora con diversi giornali. DarkVerona è il suo romanzo d’esordio.
Il matrimonio che tutti stavate aspettando è arrivato... Evelyn e Foster vi invitano ai festeggiamenti per la loro gioiosa unione, un incontro improbabile, risultato della chimica perfetta. Gli ospiti devono prepararsi a tante risate e lacrime. *Oltre Noi è una novella della saga More Than Water - Oltre Te che include origami,
momenti piccanti e il vissero per sempre e felici e contenti di una coppia così diversa ma innamorata.
Guida pratica al personal branding
Never the Bride Bundle, Always the Baker, Always the Wedding Planner & Always the Designer - eBook [ePub]
Organizzati gli Eventi - ATTO 3 - SERVIZI e PRODOTTI DI QUALITÀ
Guida avanzata per ottimizzare le performance e moltiplicare i profitti
Il mio nome è Renée
Programma Spose Interstellari: Confanetto Ascesa Della Regina, Libri 1-3

Cosa spinge una casalinga a raccontare la propria vita? È la domanda che si pone Roberta, la protagonista del romanzo, ma poiché “un quarto d’ora di celebrità non si nega a nessuno”, la nostra eroina narra con
leggerezza ed ironia l’amore, i sogni, le avventure e le disillusioni di una giovane donna. Ne nasce un romanzo qualche volta amaro, ma soprattutto ironico e divertente.
Vivienne Renard: un tuffo nel passato non avrebbe dovuto avere un effetto simile su di me. Dieci anni prima, quando l’avevo conosciuta, non era altro che un cervello molto avanzato e piuttosto utile. Diamine, l’avevo
pagata per farmi i compiti. Tuttavia, adesso… è stupenda da mozzare il fiato, ma ha avuto il coraggio di rifiutare di uscire con me… diverse volte. Nessuno può rifiutare me, Prescott Beckham, per nessuna ragione. Ho
un obiettivo e non mi fermerò finché non mi troverò tra le sue cosce e la sentirò gemere il mio nome. Le sue labbra rosse e carnose sono la causa dei miei sogni erotici e mi inducono a comportarmi come un ragazzino
alle prese con la sua prima cotta. Se non posso averla, allora nessun altro potrà. La cosa peggiore è che desidero possedere ogni parte di lei. Tuttavia, c’è un piccolo problema. Vivi non mi sopporta. Anche la storia dei
“vecchi amici” è fallita. Ha detto che non lo eravamo mai stati, ma io sono il re dei giochi senza scrupoli. Farà meglio ad essere pronta, perché Vivi finirà nel mio letto… prima o poi. Sono piuttosto sicuro che accadrà
prima di quanto lei possa immaginare.
Kensington Shaw ha tutto: un lavoro di successo in un’agenzia pubblicitaria, un fidanzato splendido e una famiglia che le vuole bene. Ma quella che sembra una vita perfetta da fuori, nasconde qualche crepa: come il
fatto che l’uomo che Kenzi sta per sposare piaccia molto di più alla sua famiglia che a lei. La piccola crepa si allarga a dismisura quando, dopo dieci anni, rivede il suo ex ragazzo del college. Shane Bennett le aveva
spezzato il cuore e ora se lo ritrova davanti più bello che mai, pronto a darle tutte le spiegazioni che non le aveva mai dato e, soprattutto, ad assegnarle una campagna pubblicitaria molto importante per la sua agenzia.
Ma solo a un patto: e cioè che lei riviva con lui le dieci scene più romantiche della storia del cinema. Kenzi è costretta ad accettare la sfida e, come in tutte le commedie romantiche che si rispettino, il lieto fine sarà
sofferto… ma assicurato.
Cara, una giovane designer di successo, è felice. La ciliegina sulla torta arriva quando Shane, il suo fidanzato bello, intelligente e sicuro di sé, le chiede di sposarlo: il matrimonio sarà il sigillo del loro sogno d'amore. I
due non vedono l'ora di festeggiare con un'idilliaca cerimonia su una spiaggia caraibica, con il sole al tramonto e il caldo abbraccio delle famiglie e degli amici che amano. Ma qualcosa va storto e il programma scivola
verso l'irrealizzabile. Tutti pretendono qualcosa dagli sposi: la madre di Cara, che vuole vedere la figlia sfilare lungo la navata di una chiesa in abito da principessa, i facoltosi e influenti genitori di Shane, che
vorrebbero un matrimonio faraonico degno del loro status sociale, fino alle sorelle di Cara, alle prese con conflitti familiari mai risolti e gravidanze, che potrebbero impedire loro di partecipare alle nozze. La tensione
cresce e Shane e Cara si ritrovano a lottare per difendere il loro amore, fiaccato da continue interferenze ed egoismi superflui. Una strada in salita alla fine della quale aleggia un segreto di famiglia appena confessato,
una verità che rivoluziona la vita di tutti.
Ho il tuo numero
Le (dis)avventure di una wedding planner
L'amore è come un film
Wedding Planner a 40 anni (tra sogno e realtà)
Consigli da AMICA
Books 1-3 of the Emma Rae Creation Series
Il libro affronta la professione del party planner, come approcciarsi a questa professione, quali sono le basi e le tecniche di allestimento. Quale tipologia di eventi si possono allestire e le caratteristiche di ogni evento.
Cosa accade se ti scippano il telefonino e tutta la tua vita è lì dentro? Ti senti persa, naturalmente. È quello che capita a Poppy, una scombinata fisioterapista prossima alle nozze con un affascinante docente universitario...
This bundle contains Always the Baker, Never the Bride; Always the Wedding Planner, Never the Bride; and Always the Designer, Never the Bride. Always the Baker, Never the Bride Thirty-six-year-old Emma Rae Travis has been baking specialty cakes and melt-in-your-mouth
pastries at The Backstreet Bakery in historic Roswell, just outside of Atlanta, for the last six years. But here’s the rub about her job as a baker ... Emma is diabetic. When she tastes her creations, it can only be in the most minute portions. Emma is considered an artisan for the
stunning crème brulee wedding cake that won her the Passionate Palette Award last year, but she’s never even had a full slice of it. Still her skills in the bakery have attracted the attention of Jackson Drake, owner of a new wedding destination hotel nearby. Can the take-noprisoners hotel owner woo the arrogant baker to join the staff at The Tanglewood Inn? Always the Wedding Planner, Never the Bride As a wedding planner, Sherilyn Caine should have the perfect wedding experience... After all, she just landed her dream job at the wedding
destination hotel, The Tanglewood. The rest should be a piece of cake. But while everything else goes smoothly, her own wedding plans start to sink right before her eyes. One way or the other, Sherilyn is determined to make this wedding work--until the latest development
threatens to call the whole thing off. Is it possible that Sherilyn is allergic to her fiancé? Always the Designer, Never the Bride How many dresses can a designer design before she finally designs her own? It’s taken Audrey Regan years to establish herself as a wedding dress
designer, and to date she’s been roped into creating dresses for nine of her girlfriends. When the latest request comes from her very best friend, Audrey can hardly turn Carly down. Still, Carly’s wedding is nothing short of an event, complete with Prince Charming, and the
festivities--everything to make Audrey question whether there’s a prince of her own anywhere in her future.
Renée, diminutivo di Renate, è un nome che porta in sé l’idea della rinascita e Renée Urgert non avrebbe potuto onorarlo meglio. La sua storia è un alternarsi di rinascite e trasformazioni a seguito delle varie difficoltà che la vita le ha posto davanti e alle quali il suo carattere
ribelle ha sempre rifiutato di sottomettersi. Il fidanzamento con un uomo possessivo e le delusioni amorose, le liti, giudiziarie e non solo, con i vicini di casa e il confronto con la malattia, prima l’endometriosi che l’ha portata alla sterilità e poi l’Alzheimer che ha aggredito suo
marito, e ancora la paura di non farcela di fronte all’immane potenza dell’uragano Irma che ha travolto l’isola di Sint Maarten: esperienze che avrebbero fatto sprofondare molti in un vortice di disperazione e a cui Renée invece ha reagito, trasformandole in un’occasione per
reinventarsi grazie alla tenacia e alla generosità che la contraddistinguono. La ricerca costante della libertà è stata il faro della sua vita, ciò che l’ha condotta, anche a costo di subire perdite significative, alla consapevolezza che si è in grado di superare problemi apparentemente
insormontabili, se solo lo si vuole abbastanza. Volere è potere: questo è da sempre il suo motto, la grande lezione che ha lasciato ai suoi alunni nel corso degli anni e che riserverà anche a coloro che vorranno seguirla nello straordinario percorso di vita raccontato in queste
pagine. Renée Urgert (L’Aja, 1956) trascorre l’infanzia e la prima giovinezza nei Paesi Bassi. Nel 1983 si trasferisce in Italia. È stata insegnante, interprete, import-export manager e tante altre cose. Dal 2013 al 2019 ha vissuto a Sint Maarten, nei Caraibi olandesi, dove ha
insegnato inglese nell’Istituto d’Istruzione Superiore dell’isola. Attualmente vive nella sua casa in montagna nella provincia di Verona insieme a suo marito e ai loro tre cani e due gatti. In Italia ha già pubblicato la raccolta di racconti Oltrepassando la linea dell’orizzonte (2004) e
il manuale L’olandese: una guida verso la comunicazione (2006).
Idee su vestiti, accessori, trucco, acconciature, bon ton e cura della casa
Party Planner che passione!!! - Il tuo party dall’effetto wow!!!!
Via Chanel N°5

Romance - romanzo breve (97 pagine) - Poteva mentire a lui, agli altri, ma non ci sarebbe riuscita con se stessa. Si sarebbe tradita. Quello sciocco sentimento, l’avrebbe tradita... Eliana, con i piedi ben piantati a terra e poco incline al romanticismo,
lavora per un'agenzia di wedding planning: non le interessa il giorno del grande s ; per lei quello che fa
solo lavoro, nulla di pi . Quello stesso lavoro che ha portato nella sua vita Luca Ferraro, fascinoso e brillante direttore della Tenuta
Corterossa. Nessuno sembra leggerle dentro come lui. Ma sono solo amici:
questo il mantra che Eliana continua a ripetersi, nonostante si sia dovuta arrendere all'evidenza di amarlo. Pu davvero accontentarsi solo della sua amicizia? Cosa
succederebbe se un’altra donna entrasse nella vita di Luca? E se quella donna fosse proprio una delle spose di Eliana, ritornata dal passato dell'uomo? Un bacio inaspettato potrebbe essere la svolta o l'inizio della fine. Luca sar mai l’altra met del
suo cielo? Vissuta tra Calabria e Sicilia, Sara Foti Sciavaliere ha deciso di mettere radici in Salento. Guida turistica pugliese e giornalista, da sempre con una grande passione per la scrittura. Redattrice per la rivista online Ripensandoci.com sulle
tematiche di genere, collaboratrice della rivista telematica Arte e Luoghi e blogger per AgorArt, oltre a varie esperienze come correttrice di bozze ed editor. Alcuni suoi racconti sono stati pubblicati nelle antologie Delos Books della serie 365
Racconti.
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